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Bando di gara

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: servizio di trasporto scolastico

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta per conto del Comune di Montecarlo per l'appalto del servizio di trasporto scolastico

II.1.2)

Codice CPV principale
60300000 Servizi di trasporto mediante condutture

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento per conto del Comune di Montecarlo del servizio di trasporto
scolastico degli studenti frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado ubicate nel
Comune di Montecarlo, nonché lo svolgimento del servizio di trasporto supplementare per attività didattiche
ed educative (uscite/gite) in ambito comunale o extra comunale e per le attività extra scolastiche (centri estivi,
corsi di nuoto etc) promosse dall'amministrazione comunale, secondo quanto dettagliato nel capitolato speciale
d'appalto e negli altri documenti disponibili sulla piattaforma START.
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Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.provincia.lucca.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it/

U

I.3)
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Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Amministrazione Provinciale di Lucca
Indirizzo postale: Cortile Carrara n. 1
Città: Lucca
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Codice postale: 55100
Paese: Italia
Persona di contatto: Amministrazione Provinciale di Lucca
E-mail: provincia.lucca@postacert.toscana.it
Tel.: +39 5834171
Fax: +39 583417326
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.lucca.it
Indirizzo del profilo di committente: www.provincia.lucca.it

Firmatario: Fiorella Baldelli
Allegato N.1: ALLEGATO MAIL BANDO

Servizi
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Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Montecarlo (LU)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
il servizio di trasporto scolastico deve svolgersi conformemente al calendario scolastico ed gli orari di inizio e
fine delle attività scolastiche, con le modalità descritte nell'art. 7 del capitolato speciale d'appalto e secondo i
percorsi indicativamente individuati nel Dettaglio Percorsi (allegato A). L’oggetto dell’appalto ricomprende:
• Il servizio di trasporto scolastico degli studenti frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di
primo grado ubicate nel Comune di Montecarlo;
• Il servizio di trasporto supplementare per attività didattiche ed educative (uscite/gite) in ambito comunale o
extracomunale per un totale indicativo annuo di n. 140 km per il Comune di Montecarlo;
• Il servizio di trasporto per le attività extra scolastiche (centri estivi, corsi di nuoto ecc…) promosse dalla
Amministrazione Comunale per un totale indicativo annuo di n. 50 km;
• il servizio di consegna alle famiglie di eventuali comunicazioni e materiali a stampa, provenienti dall’
Amministrazione Comunale;
• il servizio di coordinamento e raccordo, da svolgersi presso le sedi degli uffici comunali individuate
dall’Amministrazione mediante personale della ditta aggiudicataria, fermo restando la dipendenza gerarchica
e funzionale nei confronti della ditta medesima. La ditta aggiudicataria si impegna a garantire, per il suddetto
personale, la copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi, per qualsiasi
responsabilità per danni o sinistri, anche in itinere che dovessero verificarsi nell’espletamento delle attività
previste.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 866 970.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di ripetizione dell'affidamento del servizio per ulteriori tre anni
agli stessi patti, prezzi e condizioni in essere ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.lgs. 50/2016.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO

II.2)

U

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

Provincia di Lucca

II.1.6)
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Valore totale stimato
Firmatario: Fiorella Baldelli
Allegato N.1: ALLEGATO MAIL BANDO

II.1.5)
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II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 03/11/2021
Ora locale: 09:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 03/11/2021
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Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Gli operatori economici possono presentare offerta come concorrenti singoli, o come capogruppo (mandataria)
di un costituendo raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lettera d) o consorzio ordinario di concorrenti
(art. 45, comma 2, lettera e) costituiti o costituendi con le modalità e ai sensi dell’ art. 48 del medesimo
decreto. E’ ammessa la partecipazione anche in forma di GEIE: in tal caso si applica la disciplina pervista
per i Raggruppamenti/Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti. In caso di raggruppamento temporaneo
d’impresa i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti obbligatoriamente
dalla mandataria e dalle mandanti. I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale dovranno
essere posseduti nella misura non inferiore al 60% dalla capogruppo, la restante percentuale deve essere
posseduta cumulativamente dalle mandanti, a ciascuna delle quali è richiesto almeno il 10% dell’importo totale.
L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.

U

III.1.1)

Provincia di Lucca

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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II.2.13)

Firmatario: Fiorella Baldelli
Allegato N.1: ALLEGATO MAIL BANDO

Proroga tecnica: ove, alla data di scadenza del contratto di appalto non sia stato individuato il nuovo soggetto
affidatario, l'attuale gestore è tenuto a garantire la prosecuzione dei servizi fino alla individuazione del nuovo
soggetto, in ogni caso per un periodo massimo di mesi sei.
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Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Toscana
Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40
Città: Firenze
Paese: Italia

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 76 D.Lgs. 50/2016

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Provincia di Lucca
Indirizzo postale: Cortile Carrara n.1
Città: Lucca
Codice postale: 55100
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
06/10/2021
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VI.4)
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Informazioni complementari:

Provincia di Lucca

VI.3)
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no

Firmatario: Fiorella Baldelli
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Ora locale: 10:00
Luogo:
Ufficio Gare presso la Provincia di Lucca
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Sono ammessi ad assistere tutti gli interessati, ma possono intervenire solo i legali rappresentanti dei soggetti
partecipanti o relativi delegati.

